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CRONACA | NUORO E PROVINCIA
FONNI. La grande distribuzione importa l’85 per cento dei prodotti

Solo briciole di Sardegna
sulle tavole dei ristoranti

MINORANZA

La società leader
della
distribuzione
alimentare
fornisce ai
ristoranti sardi
soltanto il 15 per
cento di prodotti
isolani. L’accordo
siglato con
un’azienda
barbaricina è
considerato un
passo per
invertire la
tendenza

LE CIFRE. La Marr Sardegna in-
veste soltanto 8 milioni di euro
per l’acquisto di prodotti sardi, a
fronte di un fatturato annuo di
circa 50 milioni di euro in tutti
i canali di riferimento. «Le aran-
ce prodotte in Sardegna rappre-
sentano un punto di forza e di
qualità - spiega Collu -, ma sia-
mo costretti a importarne 500
tonnellate dalla Spagna per po-
ter soddisfare le esigenze della
ristorazione alberghiera e com-
merciale. Qui nessuno è in gra-
do di fornirci arance dello stes-
so calibro, lavate e incerate. Per
soddisfare le richieste di alber-
ghi a 5 stelle, 5 stelle lusso e ri-

storanti, siamo costretti a im-
portare la maggior parte dei pro-
dotti».

LE VIRTUOSITÀ. Non mancano gli
esempi positivi. «Le filiali della
Marr in Italia trattano la pasta
fresca che viene lavorata in un
pastificio di Buddusò con ottimi
risultati. Ogni 20 giorni parte
una spedizione che raggiunge le
città di Venezia, Milano, Roma,
e Genova. Lo stesso discorso
può essere fatto anche per le
cozze sarde che in tutta Italia
rappresentano un prodotto d’ec-
cellenza».

Roberto Tangianu
RIPRODUZIONE RISERVATA

� La Sardegna importa da altre
regioni l’85% dei generi agro-ali-
mentari serviti nelle strutture ri-
cettive dell’Isola. Il dato, che
conferma il trend negativo ine-
rente il consumo dei prodotti lo-
cali, è emerso nell’incontro che
si è tenuto presso l’Hotel Taloro
di Gavoi, durante il quale sono
stati illustrati i dettagli dell’ac-
cordo siglato tra Fattorie Gen-
nargentu di Bachisio e Daniela
Falconi e la Marr, leader in Ita-
lia nella distribuzione di prodot-
ti alimentari alla ristorazione al-
berghiera e commerciale. L’in-
tesa mira a veicolare i prodotti
della Barbagia in tutti i più rino-
mati alberghi e ristoranti della
Sardegna e non solo.

LA STRATEGIA. «Se davvero vo-
gliamo invertire il senso di mar-
cia - ha detto Mariano Collu, di-
rettore della Marr Sardegna -
dobbiamo analizzare nel detta-
glio il mercato al quale ci rivol-
giamo. Non dobbiamo prendere
in considerazione solo la popo-
lazione della Sardegna, ma è
fondamentale affidare a tutti
quei turisti che visitano la no-
stra terra il messaggio di valo-
rizzazione e divulgazione dei
nostri prodotti. Per fare questo è
indispensabile adottare una li-
nea che promuova beni agro-ali-
mentari d’eccellenza, di qualità,
di costanza e di prezzo. La Marr
da sempre investe sulle eccel-
lenze della Sardegna, ma per ri-
durre la percentuale di prodotti
che importiamo è necessario av-
viare un serio progetto cultura-
le tra i nostri fornitori».

NUORO, GIORNATA DEL TEATRO

Spettacolo all’Eliseo
Oggi alle 21 all’Eliseo “La fondazione”
di Raffaello Baldini, con un istrionico e
convincente Ivano Marescotti, prota-
gonista di un avvincente e commoven-
te one man show sulle umane debolez-
ze (per la regia di Valerio Binasco). La
tappa nuorese, nell’ambito della rasse-
gna Cedac, coincide con la giornata
mondiale del teatro.

o

DOMENICA A NUORO

Motoraduno

Torna domenica il motoraduno nazio-
nale n. 22, organizzato dal Moto Club
Nuoro. Attesi decine di motociclisti
che invaderanno piazze e vie di Nuoro.
Iscrizioni domenica in piazza Vittorio
Emanuele dalle 9 alle 12. La comitiva
raggiungerà il centro di turismo rurale
Equiturs. Nel pomeriggio le premiazio-
ni alle cinque squadre e alla donna che
arrivano da più lontano e alla moto più
antica. (f. le.)

o

NUORO, CAMERA DI COMMERCIO

Imprese, seminario
Oggi, ore 10, nella Camera di commer-
cio il convegno “Aggregazione degli ac-
quisti per una spesa pubblica più effi-
ciente ed efficace”. L’incontro è legato
allo sportello Appalti Imprese, servizio
a sostegno degli operatori interessati
al mercato degli appalti pubblici.

o

NUORO, CITY CAMP

Corsi di inglese
Oggi, alle 15, alla scuola primaria Pod-
da incontro sui City Camp con le inse-
gnanti Rosanna Cottone, Antonella Di
Meglio e Stefania Chisu. I City Camp
offrono ai bambini dai 6 ai 13 anni l’op-
portunità di vivere una full immersion
in inglese, con tutors madrelingua.

o

NUORO, EX DEPORTATO AL CIUSA
Melis a scuola

Oggi alle 8,30 nell’istituto d’istruzione
Ciusa il giornalista Graziano Canu in-
tervista Modesto Melis, ex deportato
nei lager nazisti, liberato dagli ameri-
cano il 5 maggio 1945. Introduce il di-
rigente scolastico Francesco Cucca.

o

ALLA SATTA DI NUORO

Documentario
Domani alle 17 nella biblioteca Satta la
proiezione di “La vita migliore”, docu-
mentario ambientato in Sardegna.
Racconta le storie di 4 donne: un’inge-
gnere dominicano, un’indiana Sikh,
un’operatrice sanitaria ucraina e
un’operatrice linguistica della Cina. In-
troduce Vannina Mulas.

Caterina Loi, commissario dell’Università nuorese

� Quarantanove tra veteri-
nari, medici liberi profes-
sionisti e dipendenti Asl
ma anche avvocati o prati-
canti hanno aderito al cor-
so di perfezionamento uni-
versitario in “Diritto e legi-
slazione in sanità pubblica
e sicurezza alimentare” ,
promosso dal dipartimento
di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Sassari e realiz-
zato dal Consorzio per
l’Università di  Nuoro in
collaborazione con l’Asl e
il Comune di Nuoro e gli
ordini professionali provin-

ciali dei medici veterinari
e degli avvocati. All’avvio
delle lezioni, ieri, nell’aula
magna dell’università nuo-
rese a Carta Loi, c’erano il
direttore del dipartimento
dell’università di Sassari
Giovanni Lobrano, il presi-
dente dell’ordine dei vete-
rinari di Nuoro Daniela
Mulas, il commissario del
Consorzio dell’università
di Nuoro Caterina Loi e il
presidente del consiglio co-
munale di Nuoro Gianni
Salis.

Entusiasti i professionisti

come il medico di igiene
Mario Fenu («il corso, di al-
to livello, accresce le noz-
tre competenze professio-
nali») e il docente di dirit-
to amministrativo  dell’uni-
versità di Sassari Pietro
Onida. Su bioetica e bino-
mio ambiente-salute ha vo-
luto porre l’accento il pre-
sidente del consiglio comu-
nale di Nuoro Gianni Salis
ricordando come «questo è
il primo corso universitario
nel suo genere in Italia».

Fabio Ledda
RIPRODUZIONE RISERVATA

NUORO. L’Università istruisce medici, veterinari e avvocati

A lezione di sicurezza alimentare

NUORO-MACOMER-OTTANA-SINISCOLA

Piano per le infrastrutture:
i sindaci marcano la Regione

� I sindaci di Nuoro, Sinisco-
la, Macomer e Ottana fanno
quadrato per rilanciare le
azioni previste dai progetti di
filiera e sviluppo locale della
Sardegna centrale. Alessandro
Bianchi, Rocco Celentano,
Antonio Onorato Succu e
Gian Paolo Marras con una in-
terpellanza unitaria chiedono
al nuovo governatore della
Sardegna, Francesco Pigliaru,
l’attivazione di un tavolo isti-
tuzionale per l’avvio dei tanto
attesi interventi infrastruttu-
rali, previsti dal piano di inve-
stimenti regionale. In ballo
ben 9 milioni di euro per la
realizzazione di opere mate-

riali e immateriali di portata
sovracomunale e altri 5 milio-
ni di euro che dovranno soste-
nere i costi derivanti da azio-
ni a carattere locale e settoria-
le. «Attualmente, mentre è già
in atto la presentazione delle
domande di accesso alle age-
volazioni - si legge nella lette-
ra firmata dai quattro sindaci
- non si intravede alcuna azio-
ne di avvio del programma in-
frastrutturale previsto dal pro-
getto strategico» . Da questi
presupposti nasce la richiesta
dell’apertura di un tavolo isti-
tuzionale permanente.

Fabrizio Ungredda
RIPRODUZIONE RISERVATA

OLIENA

Ponte pasquale a rischio
con la strada ancora chiusa

� La folla che prende d’assal-
to Oliena in occasione del ri-
to pasquale de “S’Incontru”
quest’anno potrebbe essere
un ricordo. Il ponte di Oloè
che collega il paese a Dorgali
è ancora chiuso al traffico. I
commercianti temono un
drastico calo di turisti in oc-
casione de Sa Hida Santa, la
Settimana Santa che ogni an-
no registra il pienone: «Que-
st’anno la Pasqua è a rischio e
se non sistemano la strada la
vedo dura. Che Dio ce la
mandi buona» dice Cenced-
du Palimodde del ristorante
Cikappa. La preoccupazione
è condivisa anche da Nina

Catte, presidente della Pro lo-
co: «Siamo preoccupati visto
che la viabilità è compromes-
sa e temiamo un calo dei tu-
risti». Folla o non folla, l’as-
sociazione turistica sta defi-
nendo gli ultimi dettagli degli
eventi collaterali a quelli reli-
giosi. Tra i compiti che spet-
tano alla Pro loco c’è quello
de s’arramadura, ovvero
quello di ornare con le erbe
profumate il percorso della
processione pasquale che cul-
minerà con l’incontro tra le
statue di Maria e Gesù nella
piazza Santa Maria.

Rosangela Erittu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Motoraduno a Nuoro

Musica
e vini
in vetrina
a Galtellì

� Rassegna dei vini locali e
canti, nell’antico borgo di
Galtellì, alla prima edizione
di “Enogalte” concorso ri-
servato ai 160 produttori vi-
tivinicoli che operano nei
200 ettari di vigneti locali.
Appuntamento sabato dalle
9. Promuove l’associazione
Voches de ammentos guida-
ta da Giovanni Vacca:
«L’idea è nata dopo la vitto-
ria di uno dei nostri canto-
ri, Pino Rodriguez, al festi-
val enologico di Siniscola»,
spiega, «ci hanno supporta-
to molti viticoltori, il Comu-
ne, il Centro commerciale
naturale e tanti giovani». Al
mattino percorsi sensoriali
guidati da sommelier e agro-
nomi, sala anfiteatro. Dalle
10 (porta del parco) tavola
rotonda su viticoltura e vini-
ficazione. Nel pomeriggio
stand in piazza Crocifisso,
alle 18 premiazioni e gran
finale con le esibizioni del
coro Voches ’e ammentos e
il Tenore garteddesu. «Im-
portante occasione di valo-
rizzazione del nostro patri-
monio» per il sindaco Gio-
vanni Santo Porcu. (fr. gu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama “Enogalte” il
concorso enologico
riservato a 160
produttori del paese.
L’appuntamento è sabato
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